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Settore: Polizia Municipale - Attivita' 	 Servizio: Polizia Municipale 
Produttive 

Determinazione n. 296 del 10/09/2013 

OGGETTO: ISCRIZIONE A RUOLO DI SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 
2011 E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L'ANNO 2010/2011 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CONSIDERATO che l'art. 206 del Codice della Strada approvato con D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 
e successive modificazioni ed integrazioni prevede che la riscossione delle somme dovute a titolo 
di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni per le quali non è stato provveduto al 
pagamento in misura ridotta è regolata dall'art. 27 della L. 689/1981; 

CONSIDERATO che l'art.27 della L. 689/1981 prevede che decorso inutilmente il termine fissato 
per il pagamento delle sanzioni amministrative, l'Autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione 
procede alla riscossione delle somme dovute: 

VISTO che per il combinato delle disposizioni degli artt. 206/2° e 208/1° del D.Lvo n. 285 e dell'art. 
27 L. 689/1981 i proventi relativi alle violazioni vengono introitati dalle Amministrazioni dalle quali 
dipendono gli Agenti accertatori, così come alle stesse Amministrazioni spetta la riscossione delle 
somme previste per l'esazione, per tale scopo viene trasmesso il ruolo esecutivo ad Equitalia S.r.L. 
per il recupero in un'unica soluzione, senza obbligo del non riscosso come del riscosso; 

VISTO il D.L.vo n. 321 del 03.09.1999 avente come soggetto "Regolamento recante norme per la 
determinazione del contenuto dei ruoli e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e 
consegna"; 

VISTO l'elenco agli atti presso l'Ufficio Polizia Municipale, relativo a violazioni del Codice della 
Strada elevate dal 01.01.2011 al 31.12.2011 e violazioni amministrative relative agli anni 
2010/2011, contenente nominativi di contravventori che non hanno provveduto al pagamento di 
verbali di contestazione delle violazioni alle norme del codice della strada per un importo 
complessivo di euro 400630,69 e altre violazioni amministrative per un importo complessivo di 
euro 417,35; 

VISTO il D.L.vo n. 112 del 13.04.1999 recante norme interne di riordino del Servizio Nazionale 
della Riscossione; 



VISTO il D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 come modificato dal D.L.vo n. 46/1999 recante norme in 
tema di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo; 

VISTA LA Legge 15.05.1997 n. 127; 

VISTO l'art. 24 della Legge 449/1998: 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto. ai  sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

PROPONE 

Di approvare il ruolo contravventori che non hanno ottemperato al pagamento delle violazioni alle 
norme del codice della strada per un importo complessivo di euro 400630.69 e altre violazioni 
amministrative per un importo complessivo di euro 417,35, come meglio descritto nell'elenco agli 
atti presso l'Ufficio Polizia Municipale; 

Di confermare che la riscossione delle somme iscritte nel ruolo stesso siano riscosse in un'unica 
soluzione, trasmettendo il materiale a Equitalia S.r.L. e che l'introito sia attribuito al cap. 270/20; 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

Vigarano Mainarda, IL COM.TE DI POLIZIA MUNICIPALE 
CA M , LA pOTT.SSA SICILIANO 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Il Capo Settore 

C 

r r  


	Page 1
	Page 2
	Page 3

